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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

“PALEORADIOLOGIA” 

Anno Accademico 2017/2018 

 

 
Art. 1 - FINALITA’ 

 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e all’art. 6 della 

Legge 341/90, visto il “Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 

2017/18, il Corso di Perfezionamento in “PALEORADIOLOGIA”, in seguito denominato “Corso”. 

- Il Corso è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 

(capofila) in collaborazione col Dipartimento di Studi Umanistici. 

- Il corso ha durata dal 2 ottobre 2017 al 19 ottobre 2017. 

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 

Salute – Ospedale di Cattinara  

 Strada di Fiume 477,  

34149, Trieste 

Recapiti: Tel. 040/399.4372 – 040/399.2791 

E-mail mbelgrano@units.it – fabio.cavalli@asuits.sanita.fvg.it  

-   Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 

– Ospedale di Cattinara - Strada di Fiume 477, 34149 Trieste 

     

 

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso di perfezionamento “Paleoradiologia” è un programma volto a fornire ai partecipanti le 
competenze necessarie per utilizzare le metodiche e le tecniche della diagnostica radiologica ed 
in generale della diagnostica per immagini nello studio multidisciplinare dei resti umani antichi allo 
stato dell’arte. Il corso vuole inoltre fornire gli strumenti teorici per una migliore comprensione dei 
limiti disciplinari e delle potenzialità della paleoradiologia come metodologia di studio di ambito 
antropologico e archeologico ma anche come mezzo per lo studio delle patologie antiche 
nell’ambito della storia della medicina. 
 

 
 

Art. 3 – AMMISSIONE 

 
I requisiti per l’ammissione al Corso sono: 

Laurea triennale (solo per i Tecnici sanitari di Radiologia Medica), Laurea Specialistica (DM 

509/1999), Laurea Magistrale (DM 270/2004), Laurea Vecchio Ordinamento (L. 341/1990) in 
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discipline attinenti al corso di perfezionamento. 

La modalità di selezione delle/dei partecipanti per l’ammissione al Corso avverrà sulla base del 

curriculum. 

 
Il numero massimo di partecipanti è di 20 
 
In caso di iscrizioni inferiori a 10, il Corso non sarà attivato. 
 
Sono previsti un massimo di 5 uditori 
 
Il corso sarà in lingua italiana.  
 
 

 
Art. 4 – CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Il Corso si svolgerà nel periodo: dal 2 ottobre 2017 al 19 ottobre 2017. 

 
Per ulteriori informazioni: mbelgrano@units.it e fabio.cavalli@asuits.sanita.fvg.it  
 
E’ stabilito l’obbligo di frequenza di almeno il 80% delle ore previste. 

 

 


